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     Sommario 

Il costo standard riveste grande importanza nel settore del trasporto pubblico locale (TPL) per la 

regolazione dei rapporti finanziari, sia fra Stato centrale e regioni, sia fra ente appaltante e impresa 

appaltatrice dei servizi. Il DM 157/2018 ha stabilito le metodologie da utilizzare e in particolare ha 

definito una formula che permette di ricavare il costo standard di un servizio di TPL su autolinea in 

funzione della velocità commerciale, della percorrenza complessivamente prodotta e 

dell’ammodernamento del materiale rotabile. Purtroppo detta formula non tiene in alcun conto il 

programma di esercizio (PdE) realizzato e di conseguenza trascura gli importanti effetti di 

quest’ultimo sull’utilizzazione dei conducenti e dei veicoli, parametri che hanno un peso rilevante 

sul costo chilometrico del servizio. Peraltro la stessa formula descrive un andamento difficilmente 

giustificabile del costo unitario al variare della percorrenza prodotta. 

Nella presente memoria, dopo aver motivato la necessità di tener conto, nella determinazione del 

costo standard, delle specificità dell’offerta realizzata, si presentano due metodologie 

recentemente messe a punto dello scrivente per superare il principale limite del DM in questione. 

 

 

1.  Il costo standard 

La determinazione del costo di un servizio di trasporto pubblico locale (TPL) presenta difficoltà ed 

incertezze differenti per le aziende esercenti e per tutti gli altri soggetti, in quanto esiste una 

evidente asimmetria informativa fra le prime che possono determinare con un’ottima 

approssimazione alcuni importanti driver di costo e tutti gli altri che non dispongono generalmente 

di dati sufficienti per calcolarli. In particolare, se dal programma di esercizio (PdE) è possibile 

dedurre il numero di ore di servizio rese dall’offerta di trasporto considerata, al contrario per 

determinare il numero di conducenti necessari per produrre quelle ore di servizio è necessario 

conoscere quante ore all’anno i conducenti trascorrono effettivamente alla guida. Questo 

parametro andrebbe determinato con riferimento allo specifico servizio, atteso che sul valore 

influiscono l’orario delle corse, i tempi di percorrenza e l’ubicazione sul territorio dei capolinea. 

Infatti l’orario impone ai conducenti tempi di attesa fra una corsa di andata e quella di ritorno e/o fra 

corse successive e peraltro l’ubicazione dei capolinea raramente rende possibile il trasferimento di 

un conducente o di un veicolo su un’altra linea per l’utilizzazione durante l’intervallo fra due corse 

successive. Pertanto, poiché questi aspetti variano sensibilmente da un servizio ad un altro, la 

percentuale di ore annue trascorse alla guida sul totale delle ore di presenza al lavoro per ciascun 

conducente può essere determinata con una buona approssimazione solo con riferimento allo 

specifico PdE.  

I due casi estremi descritti di seguito chiariscono il motivo dell’influenza del PdE sull’utilizzo dei 

conducenti e del materiale rotabile e quindi sul costo chilometrico del servizio. 

Si considerino due linee extraurbane regionali che colleghino ciascuna, con la stessa velocità 

commerciale su due diversi percorsi, una diversa coppia di centri abitati attraverso un viaggio di 

circa un’ora. Si assuma che le due linee presentino una domanda completamente diversa l’una 

dall’altra con un’offerta conseguente. In particolare sulla prima linea, interessata da una domanda 

giornaliera molto ridotta (inferiore alla capienza di un solo bus), di tipo esclusivamente scolastico, 

viene offerta una sola coppia di corse al giorno, con partenza intorno alle ore 7,00 del mattino per 

permettere agli studenti di entrare in classe alle 8,00 e ritorno alle ore 14,00 circa per assicurare 

loro il rientro a casa al termine delle lezioni. La seconda linea, che presenta invece una domanda 

particolarmente massiccia di tipo non specializzato quindi con esigenze di orario ben distribuite 

nell’arco della giornata, prevede un numero coppie di corse giornaliere molto elevato, pari al valore 

massimo compatibile con il funzionamento regolare del servizio. Ipotizzando, come spesso accade 

nel trasporto regionale, che la dislocazione spaziale dei capolinea non permetta di spostare i mezzi 

ed i conducenti su un’altra linea durante gli intervalli fra corse successive, il primo PdE comporta 

un utilizzo del conducente e del veicolo di sole due ore al giorno circa. Al contrario, il PdE attuato 

sulla seconda linea, contemplando partenze con un intertempo minimo obbligherà i conducenti a 

ripartire appena arrivati a ciascun capolinea (fatte salve le pause tecniche e contrattuali) 

permettendo loro di guidare un numero di ore prossimo alla durata del turno di servizio. Il costo 

unitario del servizio sarà molto più elevato sulla prima linea perché richiederà un turno di lavoro di 
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un conducente ed una macchina per un servizio reso al pubblico della durata complessiva in 

andata e ritorno di circa due ore. Sulla seconda linea, durante un turno di lavoro, ciascun 

conducente e ciascuna macchina avranno percorso più volte il tragitto in andata e ritorno rendendo 

al pubblico un servizio della durata di diverse ore ed avranno prodotto una percorrenza nettamente 

superiore rispetto alla prima linea. La diversa incidenza delle voci di costo dei conducenti e degli 

ammortamenti del materiale rotabile nei due esempi descritti è evidente.    

Il differente livello di efficienza, decisamente sensibile, che realizzano i due PdE degli esempi 

descritti, sebbene sia facilmente quantificabile in fase di esercizio conoscendo i turni di servizio del 

personale di guida, non è tuttavia determinabile in fase di progettazione attraverso l’impiego di 

gran parte dei modelli di costo. Infatti, questi modelli non tengono conto della struttura dello 

schema di offerta che è in grado di influire sensibilmente sul numero di conducenti e di veicoli da 

impiegare a parità di percorrenze complessivamente sviluppate e di velocità commerciale ma 

assumono questi valori come medie calcolate su un campione di servizi. Ciò porta ad una stima 

poco attendibile, dato che detti parametri variano sensibilmente con le caratteristiche dello 

specifico servizio considerato.     

Per maggiore chiarezza, la tabella 1 suddivide le variabili utilizzate nella maggior parte dei modelli 

di costo, in base a come vengono spesso determinati i relativi valori e cioè con riferimento allo 

specifico servizio oppure come valore medio tratto da un campione di servizi o aziende. Mentre i 

valori ricavati direttamente dal servizio in esame sono certi, in quanto rilevati, quelli tratti da un 

campione di aziende possono differire anche sensibilmente dai valori rilevabili sullo specifico 

servizio. In particolare la stima campionaria del valore di ciascuna variabile risulta tanto meno 

attendibile quanto maggiore è la variabilità dello stesso con le caratteristiche dell’offerta. 

L’attendibilità della stima del costo che utilizza valori campionari delle variabili ne risentirà di 

conseguenza. Sulla base di tale considerazione, nella tabella 1 è riportato con colori diversi  anche 

il livello di attendibilità (alto, medio e basso), rispetto al valore reale che ci si può attendere da 

ciascuna variabile in conseguenza di come viene determinato. Si evidenzia che le variabili, i cui 

valori in quanto ricavati come medie campionarie risultano meno attendibili, sono proprio i più 

importanti driver di costo; fra questi, le “ore di guida annue per conducente” da cui discende 

direttamente il numero di conducenti da impiegare nel servizio. 

 

 

Ripartizione delle variabili presenti nei modelli di costo operativi, in base al modo in cui vengono 
determinati i relativi valori da soggetti esterni all’azienda produttrice  

ed indicazione dell’attendibilità della stima attraverso il colore 

Variabili i cui valori sono determinati con 
riferimento allo specifico servizio (*) 

Variabili i cui valori sono determinati come 
medie su campioni di aziende (*) 

Percorrenza annua sviluppata dal servizio Ore di guida annue per ciascun conducente 

Ore di servizio complessivamente rese in un anno Unità di personale diverso rapportato al numero di 
conducenti 

Velocità commerciale media del servizio Costo unitario annuo di un conducente 

 Costo unitario annuo del personale diverso 

 Costi generali 

 Costo di acquisto di un bus nuovo 

 Percorrenza annua di un bus 
(*) Attendibilità del valore rispetto allo specifico servizio: Alta,  Media,Bassa 

 

Tabella 1 - Variabili utilizzate nei più comuni modelli operativi di costo del TPL, suddivise in base 

alla fonte da cui il relativo valore è tratto (per soggetti esterni all’azienda produttrice), con 

evidenziazione della presumibile attendibilità (indicata dal colore). 

 

In sintesi, la metodologia consolidata per la stima del costo del TPL su gomma utilizza 

generalmente alcuni parametri riferiti allo specifico servizio ed altri, poiché non direttamente noti, 
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rappresentativi di valori medi nazionali o relativi ad un campione di aziende o servizi di trasporto. I 

parametri del primo tipo sono di solito le ore di servizio annue rese, la velocità commerciale e la 

percorrenza chilometrica annua. I principali parametri del secondo tipo sono le ore di guida annue 

per conducente e il rapporto fra unità di personale diverso e numero di conducenti. La stima 

conseguente sarà tanto più precisa ed attendibile quanto minori in numero e di minore peso 

saranno i parametri del secondo tipo utilizzati. 

I modelli più diffusi basati su detta metodologia, come ad esempio Università di Roma, 2013 – 

ANAV - 2013 e ASSTRA - 2013, nota l’organizzazione del servizio in termini di linee, corse ed 

orari, procedono calcolando in cascata i seguenti valori: 

a. le ore di guida complessivamente richieste  

b. il numero di conducenti necessari 

c. il costo del personale di guida 

d. le unità di personale diverso dai conducenti 

e. il costo del personale diverso 

f. i costi relativi al materiale rotabile  

g. i costi generali 

Mentre le ore di guida richieste (punto a) sono ricavabili con certezza dall’orario del servizio, il 

passaggio dal punto (a) al punto (b) richiede la conoscenza del numero medio annuo di ore di 

guida effettive rese da ciascun conducente. Questo dato, nei modelli esistenti viene ricavato come 

media su un ampio campione di aziende e pertanto non permette di tener conto dalle 

caratteristiche dello specifico servizio esaminato. Allo stesso modo, cioè sempre come dato medio 

su un campione di aziende esercenti, sono determinati il rapporto fra le unità di personale diverso 

ed il numero di conducenti (necessario per effettuare il passaggio dal punto (c) al punto (d)) ed i 

costi generali. Tuttavia la stima di questi due parametri basata su un campione di aziende è 

certamente più affidabile rispetto alla stima effettuata con lo stesso metodo sul numero di ore di 

guida annue rese mediamente da ciascun conducente. Infatti quest’ultimo dato è fortemente 

influenzato dal PdE dello specifico servizio e quindi non è corretto desumerlo da un campione di 

servizi fra loro anche molto diversi. 

Nel seguito, dopo un breve richiamo alla principale letteratura, si analizzano alcune criticità del DM 

157/2018, quindi si riportano per sommi capi due diversi approcci per migliorare la stima del costo 

standard chilometrico (CSK) del TPL su autolinea, proposti dallo scrivente in due diversi lavori 

scientifici pubblicati e infine si presentano alcune considerazioni. 

 

 

2. La letteratura 

Nella ricerca scientifica il tema della stima del costo di un servizio di trasporto pubblico è stato 

spesso affrontato ed ha prodotto modelli di costo espressi da funzioni più o meno complesse che 

hanno in comune la caratteristica di assumere la capacità produttiva dei conducenti da valori medi 

campionari anziché determinarla con riferimento allo specifico PdE messo in atto. Nel seguito si 

richiamano solo alcuni dei lavori più significativi.  

Fraquelli et al. (2001) per la determinazione del numero di conducenti utilizzano dei valori medi di 

efficienza del lavoro e stabiliscono in 1386, 1343 e 1334 le ore di guida medie annue per 

conducente rispettivamente per servizi urbani, extraurbani e misti. Come è da attendersi, le ore di 

guida sono maggiori nei servizi urbani in quanto la brevità dei percorsi e la vicinanza dei capolinea 

ma soprattutto l’elevato numero di corse offerte permettono una maggiore utilizzazione dei 

conducenti nell’ambito dei turni di servizio. Tuttavia i valori trovati dallo studio in questione 

evidenziano per le ore di guida una differenza minima (inferiore al 4%) fra il servizio urbano e 

quello extraurbano, di gran lunga inferiore a quanto rilevato su campioni diversi di aziende di 

trasporto in Università di Roma (2013) e ASSTRA (2013) che evidenziano differenze dell’ordine del 

20%. Ciò d’altra parte conferma l’influenza della dimensione e della tipologia del campione sulla 

stima del parametro in questione. 

In un lavoro successivo, Fraquelli et al. (2004) utilizzano una funzione di costo trans-logaritmica 

per valutare eventuali economie di scala e l’impatto delle caratteristiche della tipologia di servizio 

(urbano, extraurbano o misto) e delle condizioni ambientali (traffico, infrastrutture, ecc.). Il numero 

dei conducenti non è direttamente presente nella funzione ma vengono considerati dei parametri 
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medi da cui il costo del lavoro dipende. Nella pubblicazione gli autori dimostrano la possibilità di 

ottenere economie dalla realizzazione di fusioni tra imprese vicine per creare nuove società, 

operanti su reti locali integrate, che offrono trasporti pubblici urbani ed extraurbani. Purtroppo 

questo, come altri studi su base statistica, danno per scontata la capacità dei dati rilevati di 

rappresentare efficacemente il fenomeno studiato, cosa che non sempre accade. Nello specifico, 

tutte le analisi statistiche condotte sull’efficienza delle aziende di trasporto assumono come costo 

reale quello riconosciuto dagli enti affidanti alle aziende esercenti i servizi. Il più delle volte, detto 

costo è calcolato in attuazione di specifiche normative o è tratto da altre fonti che determinano il 

CSK basandosi di fatto su quello storico. Troppo spesso, però, il costo storico si discosta 

sensibilmente da quello standard perché risente dell’eventuale potere contrattuale che ciascuna 

azienda esercita nel mercato in cui si trova ad operare. 

L’approccio dell’Università di Roma (2013), di tipo macro-analitico, mette in relazione il costo del 

servizio con parametri di produttività sia esogeni che endogeni dell’azienda. Il lavoro fornisce per 

gli uni e per gli altri dei valori minimi e massimi relativi alle aziende consociate ANAV, che 

consentono di stimare il costo del servizio nelle due situazioni estreme, migliore e peggiore (best – 

worst). La produttività dei conducenti è misurata attraverso il parametro “ore medie di guida 

giornaliere” per il quale vengono forniti valori medi compresi fra 5,5 e 5,75 ore/giorno in ambito 

urbano e 4,5 e 4,75 ore/giorno in ambito extraurbano. Utilizzando questo parametro e le ore di 

servizio rese all’anno nonché le giornate di lavoro prestate all’anno da ogni conducente si 

determina il numero di conducenti necessari e quindi il costo di questi. Infine dal costo dei 

conducenti si ricava il costo chilometrico del servizio tenendo conto dell’incidenza del primo sul 

costo totale. 

Cirianni et al. (2012) suggeriscono un metodo per la definizione del fabbisogno di conducenti 

basato sul valore medio dei chilometri annui percorsi da ciascuno. Detto parametro è stimato in 

24.000 km/anno ma è ancora una volta ricavato come valore medio su un campione di aziende e 

non come valore riferito allo specifico servizio. 

Anche ASSTRA nel modello proposto all’interno del documento prodotto dalla Commissione costi 

standard automobilistici (2013) determina il numero di conducenti necessario per effettuare il 

servizio sulla base del numero di ore di guida medie giornaliere (pari a 4,5 ore/giorno) ricavato da 

dati nazionali aggregati.  

Avenali et al. (2014) seguono la stessa linea di Fraquelli et al. (2004), fornendo una serie di valori 

statistici descrittivi tra i quali le ore di guida nette per conducente che ammontano mediamente in 

un anno a 1213 con una variabilità del 23%, diretta influenza delle caratteristiche del servizio. 

Interessanti sono le percentuali di incidenza che essi ricavano per i diversi fattori della produzione 

e, in particolare, all’incirca il 41% per il personale di guida, di deposito e di movimento, il 13% per il 

carburante, il 15% per la manutenzione e il 7% per l’ammortamento del parco rotabile.  

Avenali et al. (2018), nel modello ibrido per la determinazione del CSK da essi proposto, stimano il 

numero dei conducenti necessari sulla base di un valore medio delle ore di guida ancora una volta 

determinato da un campione di un certo numero di imprese di TPL. 

Per quanto detto, i modelli applicativi esistenti, ad eccezione di quelli proposti da Petruccelli e 

Carleo (2017) e da Petruccelli e Racina (2019) trattati nel punto 4, non possono tener conto 

dell’effettiva organizzazione del lavoro che invece influisce in modo sensibile sul numero di 

conducenti necessari per produrre uno specifico servizio e quindi sul costo. Lo stesso si può 

affermare relativamente al modello imposto dal DM 257/2018 per il TPL su autolinea di cui si 

espone al punto successivo. 

 

 

3. Il Decreto MIT 157 del 28.03.2018 

Il DM in questione (Repubblica Italiana, 2018) ha definito metodologie per il calcolo del CSK per il 

TPL e ne ha reso obbligatorio l’utilizzo, sia “nei rapporti inter-istituzionali fra Stato e Regioni ai fini 

del riparto delle risorse del Fondo Nazionale Trasporti” (art.1, comma 2), sia da parte degli enti 

affidanti i servizi, “come elemento di riferimento per la quantificazione delle compensazioni 

economiche e dei corrispettivi da porre a base di gara” (art.1, comma 5).   
Con riferimento al TPL su autolinea, il DM in questione stabilisce che il CSK venga determinato 

attraverso uno specifico modello costruito per regressione sulla base dei dati raccolti 
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dall’Osservatorio Nazionale per le Politiche del Trasporto Pubblico Locale (di seguito Osservatorio) 

(art.6). Nel modello citato, il CSK è funzione di tre variabili: quantità di servizio espressa in milioni di 

bus.km/anno, velocità commerciale e ammodernamento del materiale rotabile. I diagrammi delle 

figure 1 e 2 costruiti dallo scrivente rappresentano, secondo il modello, l’andamento del costo 

standard in funzione della velocità commerciale e della quantità di servizio, con il valore della 

variabile ammodernamento del materiale rotabile calcolata secondo quanto indicato ai commi 8 e 9 

dell’art. 3 del DM. 

 

 

Figura 1 - Andamento del CSK nel TPL su gomma al variare della velocità commerciale, secondo il 

D.M.157/2018. 

 

 

 

Figura 2 - Andamento del CSK nel TPL su gomma al variare della percorrenza prodotta, secondo il 

D.M.157/2018. 

 

I diagrammi di figura 1, presentano un andamento del CSK decrescente linearmente al crescere 

della velocità commerciale con tre inclinazioni diverse delle rette rappresentative, a seconda 

dell’intervallo di velocità considerato. Nello specifico, il primo intervallo, compreso fra 12 e 17 km/h, 

è quello in cui il CSK presenta la massima sensibilità alla velocità commerciale realizzando riduzioni 
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di costo dell’ordine del 15% in conseguenza di un aumento della velocità pressappoco della stessa 

entità. Oltre i 17 km/h i diagrammi del CSK riducono sensibilmente la propria pendenza.  

I diagrammi della figura 2 evidenziano  che, per ogni intervallo di velocità commerciale presa 

in considerazione, il CSK presenta un andamento, all’aumentare della percorrenza prodotta, che 

risulta decrescente nell’intervallo di percorrenze compreso fra 0 e 4 ML.bus∙km, crescente da 4 a 

10 e costante oltre i 10 ML.bus∙km. Il CSK riferito al 2018 varia da circa 1,60 €/bus∙km per Vc = 60 

km/h e Q = 4 ML.bus∙km, fino a circa 8,49 €/bus∙km per Vc = 10 km/h e Q >= 10 ML.bus∙km. In 

corrispondenza di una Vc di 35 km/h, tipica del TPL extraurbano nelle aree interne, il CSK, sempre 

al 2018, è compreso fra 1,96 e 3,04 €/bus∙km e pertanto, al variare della percorrenza (Q) 

complessivamente realizzata nell’anno, subisce un incremento che può raggiungere il 55%. 
Ne consegue che, se una amministrazione appaltante divide i servizi in lotti da 4 ML.bus∙km 

cadauno, otterrà un costo a base d’asta minimo, se invece accorpa i servizi in lotti di dimensione 

uguale o maggiore di 10 ML.bus∙km sarà costretta ad associare ad essi un maggior costo a base 

d’asta compreso fra il 14 % ed il 70% a seconda della velocità commerciale del servizio. D’altra 

parte è possibile che i ribassi sul prezzo a base d’asta offerti in sede di gara siano tanto meno 

sensibili quanto maggiore è la dimensione del lotto messo a gara, in quanto minore sarà 

presumibilmente il numero di concorrenti. Pertanto è difficile che il maggior costo a base d’asta 

corrispondente ad un lotto di dimensioni superiori alla soglia dei 4 ML.bus.km/anno possa dar 

luogo, per effetto dei ribassi offerti dai concorrenti, ad un prezzo di aggiudicazione pari al costo di 

un lotto da 4 ML.bus∙km.  

L’andamento del CSK precedentemente descritto solleva qualche perplessità circa l’idoneità del 

modello imposto dal MIT a riprodurre gli effettivi costi della produzione anche se i risultati sono in 

linea con l’andamento ad “U” della curva del costo in funzione delle percorrenze prodotte rilevato 

da alcuni studi condotti nel recente passato, quali quelli di Abrate et. al. (2014) e Cambini et al. 

(2007). Il modello in questione infatti, di tipo statistico descrittivo, è stato costruito sulla base dei 

costi riconosciuti alle aziende operanti nel settore, valori che potrebbero essere uguali al CSK, cioè 

al costo di massima efficienza realizzato per i medesimi prodotti nelle specifiche condizioni di 

produzione, se il mercato del settore fosse perfetto. Peraltro gli stessi studi citati non hanno fornito 

nessuna spiegazione fisica plausibile dell’andamento rilevato per l’efficienza delle aziende di TPL 

esaminate. D’altra parte, ancora oggi il mercato del TPL soffre di alcuni importanti fattori distorsivi. 

In particolare i costi riconosciuti attualmente alle aziende affidatarie, e soprattutto quelli ai quali gli 

studi sull’efficienza delle aziende di TPL svolti nel primo decennio del terzo millennio hanno fatto 

riferimento, risentono ancora dell’applicazione del CSK introdotto dalla L.151/1981 (Repubblica 

Italiana – 1981), che, come è noto, le regioni determinarono all’epoca tenendo conto dei costi fino 

ad allora riconosciuti nei regimi concessori; questi costi erano di solito funzione della dimensione 

del servizio concesso, anche in conseguenza del maggiore potere contrattuale delle aziende più 

grandi. Il ritardato avvio delle gare di affidamento sancite dal D.Lgs. 422/97 (Repubblica Italiana – 

1997) e il vuoto normativo sulla determinazione del CSK protrattosi fino al 2018 hanno permesso 

fino ad oggi di riconoscere alle aziende affidatarie costi standard che risentono ancora della 

L.151/1981 e quindi crescenti in misura proporzionale alla percorrenza prodotta nell’intervallo fra 4 

e 10 ML.bus∙km e che pertanto potrebbero non rispecchiare l’andamento degli effettivi costi di 

produzione al variare della quantità prodotta. Peraltro i prezzi di aggiudicazione sono certamente 

influenzati dalla struttura del settore produttivo composta ancora oggi da un gran numero di 

aziende di piccole dimensioni. Ciò può aver prodotto, specialmente in epoca più recente, una 

partecipazione ben più numerosa alle gare per l’affidamento di lotti di piccole dimensioni, con 

immaginabili conseguenze sui ribassi d’asta offerti e quindi sui prezzi di aggiudicazione.  

Pertanto è fondato il sospetto che l’andamento tratto dai dati disponibili sia conseguenza 

dell’effetto combinato della dimensione aziendale sul potere contrattuale delle aziende nei 

confronti delle amministrazioni appaltanti e del contenimento dei prezzi prodotto dalla concorrenza 

che è più presente sui servizi ricadenti in determinate fasce di percorrenza. Evidentemente 

imporre, attraverso una norma, l’utilizzo di un modello che riproduce un fenomeno rilevato in un 

certo periodo di tempo, di cui peraltro si ignorano il significato fisico e quindi le cause che lo hanno 

prodotto, avrà come conseguenza il ripetersi nel futuro dello stesso fenomeno anche qualora le 

cause che originariamente lo hanno determinato avessero, come è probabile, sensibilmente ridotto 

i loro effetti. Dunque è necessaria una riflessione sulla opportunità ed il modo di depurare i dati 
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raccolti dall’Osservatorio da condizioni di mercato e fenomeni diversi che possono aver influito sul 

costo di appalto di ciascun servizio, al fine di utilizzarli per costruire modelli di costo affidabili. 

Di maggior rilievo è l’attenzione che in questa relazione si vuole porre sulle variabili present i nel 

modello del CSK proposto dal DM. Le tre variabili considerate (velocità commerciale, quantità di 

servizio prodotto e ammodernamento del materiale rotabile) non sono in grado di rappresentare in 

alcun modo le caratteristiche del PdE che invece condizionano pesantemente l’utilizzo dei 

conducenti e dei  mezzi e di conseguenza il numero di conducenti e di mezzi necessari per 

sviluppare le stesse percorrenze.  

La possibilità di tener conto, nel calcolo del CSK, del PdE effettivamente realizzato viene discussa 

di seguito illustrando due approcci diversi proposti dallo scrivente in due lavori pubblicati nella 

letteratura internazionale. 

 

 

4. Le metodologie proposte per tenere conto del programma di esercizio 

4.1. Metodo dell’indicatore di efficienza globale (Petruccelli e Carleo, 2017) 

Il procedimento consiste innanzitutto nel raccogliere in un indicatore definito “di efficienza globale” 

(EG) tutte le variabili che incidono sul costo standard chilometrico (CSK) i cui valori, 

prevalentemente dipendenti dal PdE e da scelte produttive, sono difficilmente determinabili al di 

fuori dell’azienda. In questo modo è possibile esprimere il CSK attraverso EG e le altre variabili i cui 

valori sono determinabili da tutti. Il valore di EG per uno specifico servizio di TPL viene determinato 

con un modello appositamente costruito, funzione delle variabili che caratterizzano il PdE. Noto EG, 

si ricava CSK. 

La costruzione dell’indicatore EG è basata sulle considerazioni che seguono. 

Le ore di guida giornaliere prodotte da ciascun conducente (HG) dipendono essenzialmente dal 

tipo di servizio, dal PdE definito dalla stazione appaltante, e dalle ore di servizio giornaliere per 

conducente (HL) previste dai CCNL o da specifici contratti aziendali. HG e HL possono essere 

inglobati in un indice definito come coefficiente di utilizzazione medio dei conducenti UA: 

 

𝑈𝐴 =
𝐻𝐺

𝐻𝐿
                                                                       (1) 

È possibile definire un secondo indice, anche questo difficilmente determinabile se riferito ad una 

azienda di massima efficienza, che si può definire incidenza del costo dei conducenti sul costo 

complessivo del lavoro IAP, dato dal rapporto tra il costo annuale dei soli conducenti (CA), e il costo 

annuale di tutto il personale compresi i conducenti (CP): 

𝐼𝐴𝑃 =
𝐶𝐴

𝐶𝑃
                                                                        (2) 

Questo indice è una misura dell’efficienza aziendale in modo indiretto, in quanto l’azienda è da 

intendersi, in linea di principio, tanto più efficiente quanto meno spende per il personale diverso da 

quello di condotta e quindi quanto più l’indicatore si avvicina all’unità. Si tratta di un indicatore 

endogeno su cui l’azienda ha possibilità di intervenire, tuttavia non è esente da scelte extra-

aziendali dovute a particolari esigenze definite nel contratto di servizio. 

Un altro indice endogeno che misura l’efficienza aziendale, e dipende in parte anche dal PdE 

svolto, è l’incidenza del costo totale del lavoro sul costo complessivo del servizio IPS, dato dal 

rapporto tra il costo annuo di tutto il personale (CP) e il costo annuo del servizio (CS): 

𝐼𝑃𝑆 =
𝐶𝑃

𝐶𝑆
                                                                                              (3) 

Viste le definizioni date per i tre indicatori, si può comprendere che la determinazione del CSK si 

dovrebbe basare su valori di UA , IAP e IPS determinati con riferimento allo specifico servizio 

considerato, realizzato in condizioni di massima efficienza. 

Partendo dalla percorrenza annua sviluppata dal servizio in bus-km (P), desumibile in genere dal 

bando di gara, si può definire il costo chilometrico del servizio Csk come: 
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𝐶𝑆𝐾 =
𝐶𝑆

𝑃
                                                                                              (4) 

A partire dalla (2) e dalla (3), si ottengono rispettivamente CP e CS tramite le formule inverse: 

𝐶𝑃 =
𝐶𝐴

𝐼𝐴𝑃
                                                                                              (5) 

𝐶𝑆 =
𝐶𝑃

𝐼𝑃𝑆
                                                                                              (6) 

Sostituendo la (5) nella (6) e questa nella (4), si ottiene la formula del costo chilometrico 

rielaborata nel seguente modo: 

𝐶𝑆𝐾 =
𝐶𝐴

𝐼𝐴𝑃 ∗ 𝐼𝑃𝑆 ∗ 𝑃
                                                                                    (7) 

Il costo annuo dei conducenti (CA) si può calcolare come il prodotto tra il numero di conducenti 

necessario e il costo medio annuo di un conducente (CAU): 
𝐶𝐴 = 𝑛𝑢𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 ∗ 𝐶𝐴𝑈                                                                            (8) 

Il numero dei conducenti necessario è ricavabile come rapporto tra le ore di servizio annue 

complessivamente rese al pubblico (HST) e le ore di guida annue di ciascun conducente: 

𝑛𝑢𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖 =
𝐻𝑆𝑇

𝑜𝑟𝑒 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
                                                                 (9) 

Le ore di guida annue di ciascun conducente sono date dal prodotto delle giornate lavorative 

annue (NG) per le ore di lavoro giornaliere di ciascun conducente (HL) e per il coefficiente di 

utilizzazione medio dei conducenti (UA): 
𝑜𝑟𝑒 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑁𝐺 ∗ 𝐻𝐿 ∗ 𝑈𝐴                                                    (10) 

Sostituendo la (10) nella (9), per poi sostituirla nella (8) e questa nella (7), si ottiene la nuova 

formula rielaborata per il costo chilometrico: 

𝐶𝑆𝐾 =
𝐻𝑆𝑇 ∗ 𝐶𝐴𝑈

𝑁𝐺 ∗ 𝐻𝐿 ∗ 𝑈𝐴 ∗ 𝐼𝐴𝑃 ∗ 𝐼𝑃𝑆 ∗ 𝑃
                                                                   (11) 

Al denominatore della (11), compare il prodotto dei tre indici menzionati in precedenza (UA, IAP e 

IPS) che si può assumere come un nuovo indicatore di efficienza globale EG: 
𝐸𝐺 = 𝑈𝐴 ∗ 𝐼𝐴𝑃 ∗ 𝐼𝑃𝑆                                                              (12) 

quindi la relazione (11) diventa: 

𝐶𝑆𝐾 =
𝐻𝑆𝑇 ∗ 𝐶𝐴𝑈

𝑁𝐺 ∗  𝑃 ∗ 𝐻𝐿 ∗ 𝐸𝐺
                                                                            (13) 

La relazione (13) così definita permette di valutare il costo chilometrico standard di un dato 

servizio, note la percorrenza annua dello stesso, l’indicatore di efficienza globale e altre variabili i 

cui valori possono essere assunti come medie da campioni in quanto poco differenti fra un servizio 

ed un altro. Dalla forma inversa della (13) si ricava proprio EG: 

𝐸𝐺 =
𝐻𝑆𝑇 ∗ 𝐶𝐴𝑈

𝑁𝐺 ∗ 𝑃 ∗ 𝐻𝐿 ∗ 𝐶𝑆𝐾
                                                                            (14) 

La metodologia proposta prevede a questo punto di avvalersi di un data base di servizi affidati dei 

quali si conoscono il costo, assunto come standard (variabile dipendente), ed i valori delle variabili 

note (indipendenti) per costruire un modello regressivo che descrive l’andamento dell’una al 

variare delle altre. Detto data base dà per scontato che i servizi in esso contenuti siano stati 

appaltati in condizioni di massima efficienza. L’applicazione ad un caso reale del modello 

regressivo costruito permette di determinare il valore specifico dell’indicatore di eff icienza globale 
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sulla base di sole grandezze note anche al di fuori dell’azienda e, trovato il valore dell’indicatore, è 

possibile calcolare il CSK con la formula (13). In questo modo l’influenza del PdE sul CSK viene 

rilevata attraverso il valore ricavato dal modello costruito per l’indice di efficienza globale.  

. 

4.2. Metodo del numero di conducenti (Petruccelli e Racina, 2019) 

L’altra metodologia proposta dallo scrivente determina il numero di conducenti NC facendo 

riferimento allo specifico servizio di trasporto in esame anziché sulla base di valori medi 

campionari rilevati da servizi appaltati. A tal fine si costruiscono due modelli regressivi 

esemplificativi che tengono conto di alcune variabili specifiche del PdE in grado di influire sulla 

possibilità di utilizzo più o meno intensivo dei conducenti e dei mezzi. I due modelli sono stati 

costruiti per essere utilizzati alternativamente su schemi di offerta prevalentemente a collegamenti 

diretti (direct-link) o su quelli prevalentemente a linee integrate a pettine (feeder-trunk). Il 

riferimento a questi due schemi di offerta è motivato dal fatto che essi risultano rispettivamente di 

minima e di massima efficienza relativamente alla possibilità di utilizzazione di conducenti e mezzi. 

La calibrazione di questi modelli ha comportato innanzitutto l’individuazione delle variabili principali 

dell’esercizio che influiscono sensibilmente sul numero di conducenti necessari per produrre il 

servizio e successivamente ha reso necessario mettere a punto una banca dati idonea. 

Quest’ultima, che è stata realizzata con riferimento ad una rete di trasporto pubblico reale, 

contiene i valori che le variabili indipendenti e quella dipendente assumono per due diverse 

configurazioni della rete considerata, corrispondenti allo schema a collegamenti tutti diretti (direct-

link) ed a quello a collegamenti tutti integrati (feeder-trunk).  

In un primo screening sono state prese in considerazione, per i modelli proposti, diverse variabili  

descrittive dell’offerta di trasporto tuttavia solo le variabili “numero di corse offerte” (X1) e “tempo di 

percorrenza medio delle corse” (espresso in minuti) (X2) hanno superato i test di significatività e 

pertanto sono state scelte come variabili dei modelli per la stima di NC. La scelta di X1 è motivata 

dal fatto che, a parità di percorrenze annue, un servizio realizzato con corse più numerose ma che 

presentano un percorso più breve permette un migliore utilizzo di conducenti e mezzi. L’utilizzo di 

X2 nel modello è giustificato dalla diretta dipendenza, da questa variabile, del tempo di giro da cui 

dipende la possibilità di reimpiegare il conducente in una corsa successiva sulla stessa linea. X2 

sostituisce il parametro velocità commerciale (spesso utilizzato nei modelli di costo) e lo 

comprende essendo il tempo di percorrenza delle corse X2 inversamente proporzionale alla 

velocità commerciale oltre che direttamente proporzionale alla lunghezza del percorso sviluppato. 

È da ribadire comunque che il modello qui proposto serve solo a determinare il numero dei 

conducenti che va poi utilizzato in uno dei modelli di costo consolidati.  

La costruzione del data-base è stata effettuata, solo per testare la metodologia, con riferimento ad 

un servizio di trasporto pubblico extraurbano provinciale che realizza attualmente tutti i 

collegamenti fra i centri serviti, utilizzando solo linee dirette. Si è provveduto a riprogettare l’offerta 

sulla base di uno schema feeder-trunk. Quindi, costruendo i turni di lavoro, si è ottenuto il numero 

di conducenti necessario per realizzare ciascun collegamento nello schema a linee dirette ed in 

quello a linee integrate riprogettato.  

È da evidenziare che la calibrazione dei modelli è di tipo esemplificativo in quanto effettuata su un 

data base di dimensioni ridotte, riferito ad un servizio di TPL extraurbano. Tuttavia la metodologia 

è di applicabilità generale se si effettua una calibrazione dei modelli idonea all’impiego che se ne 

vuole fare.  

 

5. Conclusioni 

La presente relazione argomenta la necessità di un aggiornamento del DM 157/2018 (peraltro 

espressamente previsto dal comma 2 dell’art.10), almeno per quanto attiene la formula per la 

determinazione del CSK dei servizi di TPL su autolinea contenuta nell’art.6. L’aggiornamento, a 

parere dello scrivente, dovrà rivedere la struttura del modello regressivo per il calcolo del CSK al 

fine di renderlo sia sensibile al PdE che influenza i maggiori driver di costo e cioè il personale di 

condotta e il materiale rotabile, sia più attendibile nella rappresentazione delle eventuali economie 

o diseconomie di scala. Per quanto detto infatti è inaccettabile che la percorrenza media annua di 

ciascun conducente e di ciascun mezzo non abbia alcuna influenza, neanche indirettamente, sul 
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CSK calcolato dal modello del DM e che l’andamento del CSK (decrescente per percorrenze del 

servizio fra 0 e 4 ML.bus.km/anno, crescente nell’intervallo 4 – 10 ML.bus.km/anno e costante oltre 

questa soglia) non sia supportato da alcuna motivazione fisica ma solo da dati rilevati che non 

siano opportunamente depurati dall’influenza di fenomeni diversi, indipendenti dai reali costi di 

produzione. 

Infine si sottolinea che l’andamento del CSK all’aumentare della velocità verrebbe meglio 

rappresentato da una curva continua anziché da una spezzata. Quest’ultima infatti, sebbene 

probabilmente permetta al modello di raggiungere coefficienti di correlazione più elevati, è meno 

rappresentativa del fenomeno fisico reale. 

È tuttavia doveroso evidenziare che, per modificare il modello del CSK dettato dal DM, è necessario 

riorganizzare i dati raccolti dall’Osservatorio rendendoli disponibili con un maggiore livello di 

disaggregazione e soprattutto in modo da disporre, per ciascun contratto di servizio, anche dei 

valori delle variabili in grado di caratterizzare il PdE. Inoltre, qualora l’affidamento sia relativo a più 

servizi aventi caratteristiche differenti in termini di tipologia, aspetti insediativi del territorio servito o 

altro, tutti i dati raccolti dovranno essere riferiti a ciascun servizio. Infine, poiché il costo 

contrattuale dei servizi appaltati rilevato dall’Osservatorio potrebbe non essere quello di massima 

efficienza e quindi non rappresentativo di un costo standard è necessario verificare l’attendibilità 

del dato anche tenendo conto del tipo di affidamento (con o senza gara pubblica), del numero di 

partecipanti alla gara e dei ribassi offerti, eventualmente anche mettendoli in relazione con la 

dimensione aziendale. 

D’altra parte è da tener presente che una stima del CSK non riferita al PdE realizzato e quindi 

dell’effettivo impiego di conducenti e mezzi penalizza fortemente le aree a domanda debole. Infatti, 

in queste ultime, una offerta di corse particolarmente ridotta e dispersa comporta (per quanto 

ampiamente discusso nella presente relazione) costi unitari superiori a quelli calcolabili con il 

modello imposto dal DM. Peraltro una stima del costo standard che non considera il PdE non 

incoraggia gli enti competenti a disporre schemi di offerta più efficienti. Ciò perché una riduzione 

del costo reale conseguente ad un efficientamento del servizio non produce effetti sul CSK 

calcolato e si traduce invece solo in un vantaggio per l’azienda affidataria. È tipico il caso del 

passaggio da uno schema di offerta prevalentemente a collegamenti diretti (direct-link) ad uno 

tendente al tipo integrato a pettine (feeder-trunk). Nello specifico, il secondo schema, pur 

obbligando gli utenti a cambiare mezzo durante il viaggio, risulta generalmente più efficiente del 

primo (si veda per esempio Petruccelli e Racina, 2021). Infatti lo schema feeder-trunk, non solo 

permette di ridurre la percorrenza complessivamente sviluppata a parità di collegamenti offerti 

come conseguenza della sensibile diminuzione delle sovrapposizioni di percorso fra le linee, ma, 

realizzando corse più brevi, rende generalmente possibile anche una maggiore utilizzazione dei 

conducenti e dei rotabili e quindi costi chilometrici più bassi.  

Un altro aspetto da considerare con attenzione è rappresentato dall’andamento del CSK al crescere 

delle percorrenze, disegnato dal modello ministeriale, che può produrre riflessi non trascurabili, sia 

sulle scelte degli enti affidanti, sia sulle prospettive delle imprese del settore, tanto più qualora, 

come è probabile, il CSK calcolato si discosti sensibilmente dai reali costi di produzione in 

corrispondenza di determinati volumi di produzione. Gli enti affidanti possono mettere a gara lotti di 

dimensione prossima ai 4 ML.bus.km/anno a cui corrisponde il CSK minimo oppure lotti di maggiori 

dimensioni. Nel primo caso è evidente l’effetto positivo sul contenimento della spesa pubblica. La 

seconda alternativa potrebbe essere perseguita invece per ottenere servizi di maggiore qualità da 

imprese più grandi e soprattutto per limitare il numero di contratti da gestire con conseguente 

alleggerimento del carico amministrativo. È comunque presumibile che la scelta più onerosa debba 

essere opportunamente giustificata dall’ente affidante con motivazioni quantitative che dimostrino 

la maggiore qualità raggiungibile con i lotti di dimensioni maggiori di 4 ML.bus.km/anno.    

Relativamente ai riflessi sul sistema industriale del trasporto pubblico, entrambe le scelte degli enti 

affidanti si presentano controverse. Infatti la messa a gara di lotti di costo standard minimo 

potrebbe penalizzare le imprese aggiudicatarie che si vedrebbero riconosciuto un costo molto 

basso ma permetterebbe alle piccole e medie imprese del TPL, che molto spesso rivestono un 

ruolo importante nel settore produttivo locale, di partecipare a gare dalle quali verrebbero invece  

automaticamente escluse se i lotti da appaltare fossero di grandi dimensioni. La messa a gara di 

lotti grandi potrebbe rappresentare uno stimolo per le imprese piccole e medie a crescere, 
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consociandosi o fondendosi, ma le obbligherebbe probabilmente a sottostare ad accordi 

penalizzanti, imposti loro dalle imprese di maggiori dimensioni che hanno i requisiti per partecipare 

a gare per affidamenti più importanti. 
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